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Ministero della Salute 
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 

 

Cabina di Regia istituita ai sensi del DM Salute del 30 aprile 2020 
Riunione del 13 marzo 2021 (videoconferenza) 

 

Il giorno 13 marzo 2021 si è svolta, con inizio alle ore 14:30, una riunione straordinaria con la Cabina di Regia dedicata al 

monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del DPCM 26/04/2020 e al DM Salute 30 aprile 2020 finalizzato a 

”classificare tempestivamente il livello di rischio in modo da poter valutare la necessità di modulazioni nelle attività di risposta 

all’epidemia”.  

 

Presenti alla riunione: dr. Giovanni REZZA (Ministero della Salute, Direttore Generale DGPRE), dr. Francesco MARAGLINO 

(Ministero della Salute, DGPRE), dr.ssa Monica SANE-SCHEPISI (Ministero della Salute, DGPRE), dr.ssa Tiziana DE VITO 

(Ministero della Salute, DGPROG), dr. Vittorio DEMICHELI (Referente della conferenza delle Regioni/PA), dr. Claudio DARIO 

(Referente della conferenza delle Regioni/PA), prof. Enrico COSCIONI (Referente della conferenza delle Regioni/PA), prof Silvio 

BRUSAFERRO (Presidente, Istituto Superiore di Sanità), dr. Patrizio PEZZOTTI (Istituto Superiore di Sanità), dr.ssa Flavia 

RICCARDO (Istituto Superiore di Sanità).  

 

La Cabina di Regia si riunisce per analizzare i dati rettificati in data odierna dalla Regione Basilicata ai fini della 

classificazione del rischio di una epidemia non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 per la settimana 01-07/03/2021 relativi 

all’aggiornamento del giorno 10 marzo 2021.  

 

La Regione Basilicata ha comunicato in data 11 marzo 2021 alla Cabina di Regia che la stima della trasmissibilità (Rt) sulla 

base della data inizio sintomi dei soli casi sintomatici non era corretta in quanto ad una successiva verifica la stessa aveva 

riscontrato anomalie nei dati inviati ai sensi della sorveglianza epidemiologica definita con Opcm n. 640 del 27 febbraio 2020. In 

particolare la Regione ha segnalato errori nella indicazione dello stato clinico dei pazienti risultati positivi e una inversione della 

data inizio sintomi rispetto alla data dello stato clinico.   

 

La Cabina di Regia ha potuto confermare la classificazione di rischio della Regione Basilicata nonostante questa 

incertezza nella stima di Rt. Infatti la co-presenza di un aumento nel numero dei casi in entrambi i flussi di sorveglianza esistenti 

e nel numero di focolai, anche in presenza di un Rt<1, conferma una classificazione di probabilità moderata per la Regione 

Basilicata. Ne consegue che qualsiasi revisione nella stima di Rt non può da sola modificare la classificazione del rischio della 

Regione verbalizzata il giorno 12 marzo 2021.  

 
Tabella 1 - Tabella riepilogativa per la regione Basilicata in seguito a rettifica del dato per il calcolo del valore Rt del giorno 13 marzo 2021 (DB aggiornato al 10 marzo 2021) 

Regione.PA 
Incidenza per 

100.000 ab 7gg 

Stima di Rt- puntuale 
(calcolato su DB rettificato al 

24/02/2021) 

Dichiarata 
trasmissione non 
gestibile in modo 

efficace con misure 
locali (zone rosse) 

Compatibilità Rt 
sintomi puntuale con 

gli scenari di 
trasmissione* 

Classificazione complessiva di rischio 

Basilicata 170.99 1.09 (0.92-1.26) No 1 Moderata 

 PA: Provincia Autonoma; gg: giorni; * ai sensi del documento “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il 
periodo autunno-invernale” . 

 

La Cabina di Regia ha chiesto, al fine di una più accurata valutazione della trasmissibilità, alla Regione Basilicata una rapida ed 

efficace verifica ed eventuale rettifica dei dati di sorveglianza. La Regione Basilicata ha inviato tale rettifica alle h 8:00 del 13 

marzo 2021.  
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Da una nuova stima, sullo stesso periodo, della base dati (DB) rettificata dalla Regione Basilicata è stato riscontrato un Rt basato 

sulla data inizio sintomi al 24 febbraio 2021 pari a 1.09 (0.92-1.26), compatibile con uno scenario di trasmissibilità di tipo 1. Si 

conferma pertanto per la Regione Basilicata una classificazione di rischio moderato ed una trasmissibilità compatibile con uno 

scenario 1 (Tabella 1). 

 

La Cabina di Regia coglie l’occasione per ringraziare tutto il personale coinvolto nel monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità 

e della Fondazione Bruno Kessler che continua a permettere un tempestivo recepimento dei dati rettificati e la loro analisi 

indipendentemente dalla giornata in cui viene proposta.  

 

Viene fatta lettura approfondita di questo verbale che viene approvato in tutti i suoi contenuti dai membri della cabina di regia 

presenti alla riunione. La riunione ha termine alle ore 14:55 

                   La Cabina di Regia 

 Roma, 13/03/2021 

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993” 

dr. Giovanni REZZA  prof. Enrico COSCIONI  

dr.ssa Monica SANE-SCHEPISI prof. Silvio BRUSAFERRO  

dr. Francesco MARAGLINO dr. Patrizio PEZZOTTI 

dr. Vittorio DEMICHELI  dr.ssa Flavia RICCARDO 

dr. Claudio DARIO  dr.ssa Tiziana DE VITO 

  


